
 
 
 

COMUNE DI CANEGRATE 
 

SERVIZI CULTURALI – EDUCATIVI – SPORTIVI 
 

 
DETERMINAZIONE n. __16___ /SCULT                     del __19/03/2018 
  
Imp. n.  _341__ 
 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO AFFERENTE  ALLA SESTA 
EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE “MARZO E’ DONNA  2018 – CIG : Z0122C1287 
 
  
Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile Area Cultura e Politiche sociali; 
 
VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione  n. 14 del 28/2/2018; 

 
VISTI gli obiettivi relativi ai SERVIZI CULTURALI; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 VISTO l’art. 30, comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i 
 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 
 
AI SENSI del vigente  Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 
 

PREMESSO 
 
 
Che con deliberazione G.C. n. 50 del 26.02.2018 l’Amministrazione Comunale approvava il programma 
proposto in condivisione con la Consulta Culturale per la realizzazione della VI edizione della rassegna 
culturale “MARZO E’ DONNA 2018”, alla condizioni organizzative e gestionali ivi indicate; 
 
Che l’adozione dell’atto di cui sopra comporta un costo per sostenere alcune spese organizzative, in specie 
relative al pernottamento del relatore della conferenza in programma martedì 20 marzo 2018;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi delle linee guida ANAC citate poco sopra, la stazione appaltante può acquisire 
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari secondo le modalità ritenute più convenienti differenziate per 
importo e complessità di affidamento e secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità;; 
 
PRESO ATTO,  di aver effettuato un confronto tra alcuni operatori alberghieri e di aver verificato che sulla 
piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel strumento obbligatorio di pari rango, 
ovvero alternativo al MEPA (così come dichiarato alla Sezione Lombardia della Corte dei Conti con parere 
n.312 del 18.07.2013) non risultano soluzioni confacenti tenuto conto anche dell’ economicità, efficacia e 
tempestività nell’affidamento; 
 
VISTO quindi il preventivo trasmesso via mail in data 13.03.2018 dalla società 2C s.r.l. 20025 Legnano (MI) 
e ritenuto di accettarlo valutandolo congruo e pertinente; 
 



STABILITO pertanto di affidare alla suddetta società il servizio alberghiero finalizzato alla realizzazione, 
sebbene indiretta,dell’iniziativa culturale in esame nel presente provvedimento; 
 
RITENUTO infine, per quanto evidenziato in premessa, di impegnare l'importo di € 55,00  (totale) negli 
esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile imputandolo come segue: 
 

� esercizio 2018 per € 55,00= I.V.A inclusa alla missione n. 5 programma n. 2 classificazione 
completa U.1.03.02.02.005 codice di bilancio riferimento procedura - capitolo n. 253000; 

 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis, 1° comma D.Lgs. 267/2000; 
  
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147/bis, 1° comma D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare direttamente,per i motivi espressi in narrativa, il servizio alberghiero in argomento alla 
società  2C s.r.l.,20025 Legnano - MI -  C.F. / P. Iva 03692570157; 

 
2. Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di € 55,00= I.V.A  (totale), negli esercizi in 

cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue : 
� esercizio 2018 per € 55,00 = I.V.A inclusa  alla missione n. 5 programma n. 2 classificazione 

completa U.1.03.02.02.005 codice di bilancio riferimento procedura - capitolo n. 253000; 
 

3. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare il versamento della somma di € 55,00  = I.V.A inclusa  
mediante accredito sul  conto corrente bancario intestato alla società  2C s.r.l. Via Colli di S. 
Erasmo, 51 20025 Legnano (MI) dietro presentazione di apposita fattura. 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI      
                                                                        Dott. Gian Piero Colombo 

 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
                                             

IL RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI      
                                                                       Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.153, 5° 
comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
                                                                                       IL CAPO AREA 
                                                                       Finanziaria, Personale e Demografici 
                                                                                        Patrizia Casero 
                                                                    

 
  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia dell’atto viene  pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune il giorno               e vi rimarrà  per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 
Lì,    
                                                                     
                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                           Dott.ssa  Teresa La Scala 
 

Determinazione n.______SCULT del  __________ 


